
Ravenna: scrigno d’arte, storia, cultura ed ultimo rifugio di
Dante Alighieri

Sabato 23 ottobre 2021

Programma:

Partenza da Treviso in pullman per raggiungere Ravenna, arrivo ed inizio della visita conoscitiva della città e dei suoi
siti d’interesse in compagnia di una guida esperta “tourism storyteller” che ci farà scoprire le bellezze e le storie che
animano Ravenna. Prima tappa a Sant’Apollinare Nuovo, basilica eretta tra la fine del V e l’inizio del VI secolo d.C. dal
sovrano ostrogoto Teodorico come cappella palatina legata al culto ariano. Proseguiremo alla volta di San Vitale,
monumento UNESCO, capace di offrire un’esperienza mistica alla portata di tutti. Unico edificio italiano capace di
competere con le più alte manifestazioni artistiche di Costantinopoli, questo inebria il visitatore, lo emoziona e lo
sorprende ad ogni occhiata. A breve distanza ci attende il Mausoleo di Galla Placidia, anch’esso patrimonio UNESCO e
tra le costruzioni artistiche più antiche della città; la semplicità e la compostezza dell’esterno in mattoni incornicia una
sorprendente volta stellata in mosaico. Ci sposteremo quindi nel vecchio mercato coperto che oggi vive di nuova
energia. La struttura, che è l’esito fortunato di una lenta evoluzione che ha avuto avvio dal IX secolo, ci ospiterà per il
pranzo tipico. Prossima tappa il Monastero Neoniano, inserito a pieno titolo nel circuito cittadino degli edifici
paleocristiani, ed il Palazzo Arcivescovile; al suo interno ospita il Museo Arcivescovile nato per salvaguardare i marmi
e le pietre ricavate dalla ristrutturazione della vicina cattedrale. Non resta che scoprire i luoghi danteschi, quelli che
incantarono il sommo poeta e che lo spinsero a trasferirsi per ultimare il Paradiso. Qui potremo visitare la tomba
presso i chiostri francescani ed il quadrarco di Braccioforte.
Lungo la strada di rientro (arrivo in serata)  ultimo stop per una visione esterna del Mausoleo di Teodorico.

Quota individuale di partecipazione: euro 95,00

LA QUOTA COMPRENDE: bus gt, accompagnatore Viagginmente, guida locale, pranzo, ingressi come da programma,
assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Punti di partenza: 7:00 Ex Foro Boario / 7:05 Porta San Tomaso / 7:10 Porta SS Quaranta / 7:15 Stazione fs TV

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Ravenna 23/10/21 +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Assistenza in viaggio 347 2563181 (Lidia Pagnanini)

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013.
POLIZZA RESP. CIVILE TUA ASSICURAZIONI SPA NR. 40321512000965.

CERTIFICATO FONDO GARANZIA FALLIMENTO ED INSOLVENZA SECUR TRAVEL SRL NR. 2021-1001-2-0027 - ai sensi dell'art.47 e dell'art. 49 del Codice del
Turismo - Regolamento e Condizioni Generali del contratto pubblicati sul sito www.securtravel.it
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